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Verbale del 25/09/2018 

Previa giusta comunicazione, sono presenti i seguenti: 

Ing.Maurizio Landolfi in qualità di Presidente della Commissione 

ing. Campobasso, ing. Lizza, ing. Esposito, ing. Cobror, ing. Giuranna, ing. Petriccione, ing. 

Cambassi, ing. Giani, ing. D’Auria, ing. Riccardi, ing. Cuoco, ing. Capasso, ing. Falcone, ing. 

Piccolo, ing. Riccio 

Alle ore 17:30 si inizia con la riunione. 

L’ing. Angelo Esposito prende la parola ed esprime tutto il suo rammarico circa l’organizzazione 

dell’Ordine sul tema “Diamoci una scossa” che per nulla ha interpretato la Commissione Impianti e 

quindi non ha contemplato alcun aspetto impiantistico.  

Ling. Cobror si associa al collega difendendone i contenuti in quanto in un panorama come quello 

attuale nel nostro paese non possiamo dimenticarci degli impianti.  

Il presidente prende la parola e si associa ai colleghi nel senso di impegnarsi anche lui in prima 

persona nella possibilità di dare una scossa sotto l’aspetto impiantistico. 

Si rilegge il vecchio verbale e il segretario si impegna ad apportare tutte le modifiche necessarie per 

il format di richiesta di esperti impiantistici e per la bozza di lettera da poter mandare ai comuni/enti 

per l’inserimento di esperti impiantistici nelle commissioni giudicatrici di gare di appalto.  

L’ing. Petriccione per conto del gruppo di lavoro denominato Illuminotecnico consegna il verbale 

redatto che si allega al presente e ne forma parte integrante.   

Il presidente ricorda la possibilità di fare una sorta di convenzione tra l’ordine e la facoltà di 

ingegneria dove le società interessate e/o i professionisti interessati si rendano disponibili ad 

accettare uno stage formativo verso neolaureati che appena catapultati sul modo del lavoro hanno 

sempre bisogno di essere affiancati.  

Si discute in generale sempre della possibilità di avere più voce in capitolo nell’ambito 

impiantistico e si decide che nella prossima riunione venga invitato direttamente il presidente 

Cosenza per illustrare le iniziative che si stanno portando avanti.  

La riunione termina per dare la possibilità ai colleghi di partecipare all’evento “Diamoci una 

scossa” presente sempre all’interno dell’Ordine.  

La prossima riunione si terrà martedì 30 ottobre presso l’ordine alle ore 17:30.  

Alle ore 18:30 si chiude la commissione.  

Si allega brogliaccio del verbale. 

Il SEGRETARIO              Il PRESIDENTE 

Ing Felice Campobasso            ing. Maurizio Landolfi


